
 

Coord. Reg.le VV.F Viale Marconi 300 - Tel. 07041744 Fax 0704749352 
e-mail rdbvvfcagliari@email.it 

 

A Dott. Ing. Pippo Mistretta 

Direttore Regionale Vigili del Fuoco Sardegna 

E p.c.  

Dott. Ing. Dino Poggiali 

Direttore Area Telecomunicazioni e Statistica 

 Comando Prov.le Vigili del Fuoco Cagliari 

 Comando Prov.le Vigili del Fuoco Sassari 

 Comando Prov.le Vigili del Fuoco Nuoro 

 Comando Prov.le Vigili del Fuoco Oristano 

 

OGGETTO: SERVIZIO RADIO A NUORO. 

 

Sono ormai passati più di trentatre mesi dalla nostra prima segnalazione al signor 
Comandante, circa le gravi inadempienze del servizio radio della provincia di Nuoro. Da 
allora nulla è cambiato, anzi no, le richieste di questa O.S. in tal senso sono aumentate. 

La gravità del problema e le sue continue ripercussioni sul soccorso - nonostante 
una sorta di consegna al silenzio di tutti i responsabili  che non effettuano le opportune 
prove radio e non segnalano regolarmente la tragica anomalia - ci impedisce di credere che 
la Direzione Regionale, e il Comandante Provinciale di Nuoro non siano al corrente della 
situazione di disagio in cui devono operare le squadre VF di questa provincia. 

Ciò che comunque non si riesce ancora a comprendere è come tale situazione di 
disagio possa essere trattata ancora con tanta indifferenza e distacco dai responsabili 
Regionali e Provinciali del settore. 

La copertura radio provinciale è praticamente assente fuori dalla sede e in quasi 
tutto il territorio. Quella regionale è carente, quasi inutile. Le squadre escono dalle sedi per 
andare in zone dove manca completamente la copertura radio, e troppo spesso anche quella 
dei cellulari, tutto ciò nel nono anno del terzo millennio e col G8 sardo ormai prossimo. 

Tenuto conto dell’importanza delle telecomunicazioni sia per quanto riguarda la 
buona riuscita degli interventi, sia per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro degli operatori, 
si richiede per la quarta volta (speriamo non sia necessaria una quinta) una copertura radio 
idonea alle esigenze del soccorso. I vigili di questa provincia sono uguali a quelli di tutte le 
altre d’Italia e non sono dotati di poteri paranormali capaci di farli comunicare tra loro a 
grandi distanze con la sola forza del pensiero. Tantomeno nel momento del pericolo. 

Altresì, si chiedono strumenti per fronteggiare le omissioni di segnalazione 
guasto, eventualmente con una circolare che disponga l’obbligo di immediata comunicazione 
via fax, delle anomalie. 

Distinti saluti. 
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